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La politica anticontadina 
ribadita Severo richiamo 

della CGIL 
al governo 

La segrcteria della CGIL, 
saminata la situazione csi-
Lento nolle campagnc, iia ri-
tvalo conic il mancato adorn-
limento da parte del govor-
|o degli impegni assunti in 
?dc parlomcntorc nci ri> 

Inardi delle organizzazfoni 
indacall, circa una loro con* 
iiltnzioiie da effelluarsi pre-
fminarnieiito alia presenin-
inne di misiire di politica 

Jgruria previste dallo stesso 
Irogramma governativo, de-
|unni la persistenza, nel sel-
>ro (lciragricolturn, di tin 
[ictndo che misconosce il 
Inolo (lei sindacatl nclla so* 
jicia iialiana ed o Icslvo di 
In a politica di riformn ngra
in clie riconoscn |c legittime 
jvendienzioni dei lavoralori 
[gricoli e |e ••eali estgenze 
|cl pacse. 

E* da ricordare il fatto che 
|cl!o scorso mew di Inglio 

governo ottenno dn parlo 
lei deputati della CGIL, del-
lAlleanza del contadini o 
|ella Lego nazionale dells 

>operativo, l'adesione a un 
pivio della discussione di 
la moziono sui problem! 
?H'agricoltura, dietro I'im-
3gno esplfcito di consulta
nt su questa materia, to or-
iniszarioni sindacali. 
La CGIL ha ripetutamenie 

Ichlesto il mantenimento di 
iiesto impegno al tninistro 
jll'AgriroItura o nl prest-
ente del Consiglio, ma no-
>stante le assiciirazioni ri-
pvute da quest'ulttmo, nes-
m incontro ha avuto luogo. 

mancato assolvimento di 
icsti impegni, I'intervento 
file forze di polizia nelle 
kttc ngrnric, i ripctuti rin-
|i di ogni seria mistira go-
;rnativfl in campo <>grario, 
kno fatti che nhiettivamentc 
fvorisconn, nci tempi c nef 
sntenuti, Ic scelto degli 
rari. 

[Questo comportamonto del 
|inistro deH'Agricnltura c 

ito piu grave in quanto gli 
[foperi dei braccianti. snln-
alt fissl e compartecipanti, 
^n'ficatini da piu mesi a que-

parte, la estcsn c enntf-
lata agffaziono dei mezzo-
f-i, Ic lotte combaitive e 
litarie del lavoralori agri-
kl i mrridionali c quella 
roica che. da piu «ettimanc. 
tndticnno unitnriamcnte i 
roratnri ferraresi. rappre-
itano la coscienza matura-
nei Favoratori della terra 

^lla ncressitn di superarc la 
Isi agricola. in alio nrmai 

anni. attraverso una nun-
politica di vera -iforma 

agraria. 
La resislcnza c gli I'lleg-

gianicuti oltranzUti adottati 
dalla Confagricoltura a da-
gli agrari coturo mlsiirc di 
rlforma agraria e perfino con-
tro le rivendlcazioni piu clc-
mentari del lavoratorl della 
terra, quallficano tali forze 
come causa di sempre piu 
aspri contrast! sneiali, o co
me l'ostncolo priiuo al pro
gress o civile c alio sviluppo 
produttivo nelle campagnc. 

Questa situazione im-iie in 
viva luce I'incoercnza del go
verno con i suoi stessi impe
gni prograuuiiallcl, e con il 
proclumoto oricntamento di 
consldernre i sindacati come 
forzn insostitiiihilu per lo 
sviluppo demoenitico del pau
se sui piano cconomico c po
litico. La scgretcria della 
CGIL riaHernia perlanin che 
Ic mlsure da adnttaro con ur-
genza. per nHrontare vallda-
menlc i problem! nttunli del-
('agricoltura italiana, $ono: 

— la legge quadro sui con-
trail! di mezzadria, colonia, 
comportectpazione, piccolo af. 
fit to o sui cosiddctti contrat-
ti obnormi; 

— la concessionc dei mu-
tui quarantennali per il pas-
snggio della terra al lavora
lori agrieoli nel quadro dl 
un programme di trosforma-
zione della terra dotato delle 
liecessarir garanzio circa Tub-
hligatorieta della cessione c 
la convcnlenza del prczzi re-
tativi; 

— un piano di Investimen-
tii volto alia bonlfica e alia 
trasformaziono agraria e fon-
dinria e di finanziani'Miti (con 
particolare riguardo alio for
me associative e cooperative 
contnditu-) diretto a svilup-
pare lo inizintive di cotiser-
vazione, trasformaziono e 
vendita dei prodotti agrieo
li, 1'nbbligatorieta delle ml-
gliorie c I'esproprio, cstcso 
alle grand! aziende a brae-
ciantato, nel caso di manca
to adempimenln degli oh-
bligbi: 

— In costituzionc di Enti 
dt sviluppo regionali qtinli 
strumenti democratic! di pro-
Krammazione dello sviluppo 
agn'colo oon potcri di espro-
prio e di intervento stille 
strutlure cRistcnti: 

— 1'aumento delle pensio
ns; il miglioramenio del trat-
tamento di malattia e ,li in-
fortunin, deU'assistcnza far-
maceutica e l'estcnsionc degli 
assegni familiar!, verso la pa-
ritn del trattamento con Tin-
ilustria. 

[ANCI e la nazionalizzazione 

I Co muni: 
arare subito 

rENEL 
Gli interventi di Spagnolli (d.c.) e 
Lomi Sfarnufi (psdi) alia commis-

sione senatoriale 

da Rumor 
Concluso il dibattito sui bilan-

cio dell'agricoltura 

Tenderize ad apportare mo-
iche (o l tretutto non mi-

|orat ive) al d i segno di l e g -
is t i lut ivo de l l 'ENEL con-

luano a manifestars i tra 
tembri de l la maggioranza 

| la commiss ione spec ia le 
Senato , c h e sta esami-

tdo il provved imento in 
| s e d e referente , anche do-

il pressante invi to loro 
k>lto da Moro, ev idente -
^nte preoccupaio de l le 
l s eguenze c h e un artifl-
so ritardo potrebbe avere 

[seno al centro-sinistra. 
iueste t endenze , s ia pure 

molta caute la , sono riaf-
i te nel la seduta di ieri 

l la commiss ione soprattut-
[nel l ' intervento del demo-
stiano Spagnol l i , che ha 

tannunciato «concrete p r o -
ste durante la discuss ione 
?li arl icol i del la l egge > 
[1 compagno sen. Monta-

l i -Marel l i ha polemizza-
contro I' impostazione 

licistica del sen . S p a -
i l l i , so s t enendo c h e la n a -

knalizzazione d e v e costi 
|re uno s trumento indi -
tnsabile per una program-
sione democrat ica che g a -

ltisca uno s v i l u p p o equi -
k a t o del l 'economia. 
jl minis tro dell 'Industria 
[ lombo, in una breve re* 
|ca, si 6 l imitato a pole-

ire con gli oratori del la 
itra e non ha invece detto 

parola nei confronti di 
jagno l l i . 

J y S e m p r e in seno alia Com-
[inUsione senator ia le , il so-
l e iakkmocrat i co Lami Star

s' 

nuti, clie si e espresso a fa-
vore della legge , si e riser-
vato di intervenire ancora 
nella discuss ione p rend en do 
la parola sugl i emendament i 
che venissero eventua lmen-
te presentati ed ha agg iunto 
che anch'egli , in tal caso. p o 
trebbe proporre modif iche al 
testo approvato dal la Ca
mera. 

Una richiesta recisa per 
una rapida approvazione 
della l egge di nazionalizza
zione dell ' industria elettri-
ca c stata invece formulata 
da] Consigl io naz ionale del-
I'Associazione nazionale dei 
comuni d'ltalia, c h e al pro-
blema ha dedicato un ampio 
dibattito. In un suo docu-
men to, il Consigl io nazionale 
dell 'ANCI csprime di latt i « il 
posit ivo interesse c la pie-
na ades ione dei Comuni al 
provvedimento di naziona
lizzazione del l 'energia e l e t -
trica. di cui auspica 1'imme-
diato perfez ionamento in se-
de parlamentare ». 

II documento , inoltre, do-
po aver ri levato c h e il nuo-
vo regime pubblico dell 'ener
gia reclama « dai comuni ini
t iat ive particolarmente qua-
lificate nel l ' interesse de l l e ri-
spett ive comuni ta» , si c o n 
clude con la richiesta che il 
governo, nell * elaboraztonc 
dei p r o w e d i m e n t i delegati 
e de l l e dirett ive economiche, 
e 1'ENEL nel decentramen-
to del la sua organizzazione, 
c tengano conto de l l e nuo-
ve responsabil i ta de i co 
m u n i » . 

L'on. Rumor ha difeso lerl, 
al Senato , in sede di replica 
agli Interventi sui bi lancio 
de l la Agricoltura, la perfetta 
coerenza fra la polit ica agra
ria del govern! centrist! e 
quel la at tuale e futura del 
suo mlnlstero. Ha aggiunto, 
anzi, che questa pu6 inqua-
drarsl nel la programmazio-
ne economica che si sta ela-
borando di cui il < piano 
verde > sarebbe addirittura 
una'ant lc ipazione nel settore 
agricolo. II s lgnif icato poli
tico di ques te dichiarazionl 
— che esc ludono qualsiasl , 
anche t lmlda, Iniziativa di ri-
forma agraria — c stato poi 
puntual izzato riguardo agli 
Impegni programmatici del 
governo e ad nlcuni proble-
mi particolari. 

Def ini te la fase attuale 
del la agricoltura ital iana « di 
espansione l imitata ma co-
stante >, Rumor ha indicato 
il dato piu ri levante del la ri-
duzione del la popolazione a-
gricola scesa dal 35 per cento 
del 1960 al 29 per cento del 
1961 e, oggi ( secondo una sti-
m a ) al 27,5 per cento. II red-
dito pro-capite risulta au-
mentato , m a essenz iabnente 
In rapporto al ia d iminuzione 
del percettori . Effett ivamen-
te ridotto e, invece , il prelie-
vo fiscale sul la proprieta (da 
205 a 183 mil iardi que l lo fon-
diario; del 10 per cento i 
contributi previdenzia l i : 6 
noto perd che il padronato 
non 6 ancora pago ) . 

II minis tro ha quindi det
to con energia che il governo 
ha fatto una scelta del ibe-
rata, su tre obbiett ivi fra lo
ro col legat i : aumento del 
reddito; equil ibrio de l le for
ze di lavoro; riforma della 
struttura imprenditoriale. II 
reddito si aumenterebbe, es -
senzia lmente , r iducendo la 
popolazione agricola per cui 
Vequillbrlo de l le forze di la
voro signif ica nientraltro che 
loro riduzione al l ive l lo piii 
basso consent i to dalla mec-
canizzazione e dalla concor-
renza di chi produce al prez-
zo piu basso. La riforma im
prenditoriale impl icherebbe 
la e l iminazione di alcuni tipi 
di conduzione: de l le aziende 
deboli (c ioe, fuori di eufe-
misino, di gran parte del le 
attuali piccolo proprieta con-
tadine) ; di certi tipi di co
lonia; dell 'azienda latifondi-
stica. 

L'azienda familiare che il 
governo incoraggerebbe e 
quel la apcrta sui piano tcc-
nologico, apcrta al capitalc 
c al mercato; in direzione di 
questo tipo opererebbe il 
c piano verde > fino da ora. 

Ma gia qui Rumor si e 
contradetto, manipolando al
cuni dati — cioe unendo la 
parte dei contributi dati per 
l'azienda contadina ( secondo 
hit circa il 40 per cento) a 
qtielli che vanno sot to il ti-
tolo del la pubblica uttlita 
(33 per cento) — qiiando e 
risaputo che la legge defini-
sce di pubblica uti l ita ingen-
ti opere c h e vengono fatte 
sul le terre, per conto e a 
diretto beneficio del la grande 
proprieta terriera.'E si e c o n 
tradetto vantando il f inanz ia . 
inento di sol i 206 impianti 
cooperativi — per pochi mi
liardi — a fronte dei 250 m i 
liardi de l < p iano v e r d e > gia 
impegnati . 

Il minis tro ha confermato 
gli impegni g o v e n i a t i v i ma 
li ha poi ridotti a una larva 
annunciando: 1) es tens ione 
degl i enti di sv i luppo ma sen-
za poteri di esproprio (del la 
articolazione regionale ha ta-
c iu to ) ; 2) regolamentazione 
(non abol iz ione!) dei pati 
abno imi ; 3) a iuto f inanziario 
ai mezzadri per acquistare la 
terra ma solo sulla base di 
dimensioni aziendali suffi-
centi; 4 ) drastici p r o w e d i 
menti di riordino fondiano. 
Quest 'ult imo accenno si ri-
ferisce al ia piccol iss ima pro
prieta. contro la quale pare 
si vogl ia intraprendere una 
vasta offensiva. 

L'integrazione europea do -
vrebbe agevolare l 'operazio-
ne, e sponendo le az iende ar-
retrate al ia concorrenza e — 
questo c implic i to — lasc ian-
do condizioni di sopravv i -
venza so l tanto a un tipo di 
azienda a forte conccntra-
z ione di capital i . 

In matt inata , a n o m e del 
gruppo comunista . era in -
ter\-cnuto il compagno B o -
si. Ri levando le contraddi-
zioni fra le speranze a l imen -
tate dal governo al m o m e n -
to del suo insediamento , e 
la politica ant icontadina poi 
e f fe t t ivamente cont inuata. 
Bosi ha denunciato c o m e ci 
si faccia s trumento del cre -
dito statale per cacciare i 
mezzadri e — oggi — i c o m 
partecipanti ferraresi dal la 
terra. Cid n o n corrisponde 

n e m m e n o ad es lgenze pro 
dutt iv is t iche perch6 le so 
cieta agrario della padana, 
implnguate di contributi 
pubblici , cacclano i l avora
torl non per mettere le co l -
ture special izzate m a per 
per es tens lvare u l ter lormen-
te le aziende. Con tutto cid, 
la polizia c ancora oggi , n e l 
le campagne dl Ferrara, al 
servlzlo degli agrari come 
nel moment! piu neri del p e -
rlodo centrlsta. 

Interventi hanno svo l to 
anche i compagnl Gombl 
(che ha chlesto una c o m 
missione d'inchlesta sui m i 
liardi andati alia grande 
proprieta e sulla evas lone 
dagli obblighi di bonifica) e 
Ristori (che ha chlesto l 'am-
mlss lone ai f inanziamenti 
del le cooperative di mezza
dri ) . 

La discussione si 6 quindi 
conclusa con la votazione 
degli ordini del giorno su 
quest ion! particolari. 

Consiglio dei Ministri 

5tatali: ripartiti 
i 110 miliardi 
Le richieste 

dei sindacati 
Confermato per oggi lo scio-
pero idei ferrovieri di Bologna 

Le tre organizznzioni sin
dacali dei dipendenti pubbli
ci si sono incontrate Ieri con 
il ministro Meci.ci. Nel corso 
dell'incontro sono state pre-
cisate ulterioniK'nte — ron
do noto un comimicato della 
CGIL. — le richieste Unitarie 
relative agli aumenti decor-
renti dal 1. gennalo 1U03 ed 
ai critcri di ripartizlone del
la somnia necessaria. II mini
stro Medici hn assicurato una 
risposta definltiva del gover
no entro giovedl prosslmo. 

Da Bologna, intanto, si 6 
appreso che il sindacato del 
ferrovieri ha dichiarnto uno 
sciopero dell'inturo compar-
timento per la giornata odier-
na per ottenere che il gover
no rispettl Integralmente gli 
nccordl gia raggiunti col sin
dacati nel luglio scorso. 

II ministro Medici ha ri-

cevuto, nel pomeriggio. I rap-
presentanti dei sindacati ade-
renti alia intesa inters'inda-
cale della scuola (ANCISIM. 
SNASE. SNIA, SNPPU. SA-
SMI. SNSM) che gli hanno il-
lustrato il punto dl vista del 
personale della scuola in me-
rlto ai prowedimenti econo
mic! per 1 pubblici dipenden
ti. I dirigenti sindacali hanno 
pure fatto presente Vosigen-
za che nella commissione per 
la riforma della pubblica am-
ministrazione vengano inclusi 
I rappresentanti della scuola. 

II segrctario del sindacato 
scuola media si e recato inol
tre dal ministro Gui per il-
lustrargli la gravita della si
tuazione sindacale in relazio-
ne alia mancata approvazio
ne dei prowedimenti leRlsla-
tivi relativi alia indennita dl 
studio ed alia vertenza per 
l'assegno graduabile. 

Monarchici e fascisti 

Vogliono riaprire 
le case chi use 

Secca risposta della senatrice Merlin - Interventi degli 
onorevoli Sforza e Silvestri sui bilancio della Giustizia 

Ogni anno, nel corso della di
scussione sui bilancio del Mlnl
stero della Giustizia o della Sa-
nita, qualche deputato propone 
la riforma della legge Merlin. 
Questa volta e stato addirittura 
11 relatore di maggioranza. il 
democristiano MIGLIORI. che 
denuneiata «la larga pratica 
della prostituzione motorizza-
ta, l'aumentato contasjio vene-
reo, la sistemntica perpetrazio-
ne di atti Ocsceni in pubblico», 
ha chiesto un rafforzamento 
delle facolta della polizia. oggi. 
a detta del relatore. - apatica » 
anche a causa di decisionl giu-
diziarie troppo indulgenti. 

La on. MERLIN ha risposto 
seccamente. ricordando i limiti 
e la portata della legge: essa 
non si proponeva di cancellare 
la prostituzione, ma di abolirne 
lo sfruttamento da parte dello 
Stato. Dopo aver negato che 
vi sia stata in questi anni una 
recrudescenza dei casi di malat-
tie veneree, ha invitato ad una 
piii scvera repressione del traf-
fico vergognoso e dello sfrut
tamento della prostituzione, il 
che non contraddice affatto. ma 

anzi e previsto. dalla stessa 
legge. , _ 

Sull'argomento e ntornato 11 
missino MANCO, che ha chie
sto la revisione della legge 
Merlin. II demoitaliano CUT-
TITTA, in un lungo ed esila-
rante intervento, ha esaltato 
le case chiuse come « un ser-
vizio di utilita collettiva » e 
ne ha chieeto la riapertura. 
auspicando che esse vengano 
organizzate come « pension! » 
sotto il controllo e la gestione 
dello Stato. 

Il demoitaliano Olindo PRE-
ZIOSI e arrivato a chiedere la 
•< revisione dei criteri umani-
tari nell'applicnzione delle pene. 
Con il pretesto che si deve ten-
dere alia riedncazione del con-
dannato — egli ha esclamato — 
si trascurano i trattamenti pu-
nitivi, al punto che i detenuti 
vengono allietati con tratteni-
menti musicali! - . 

II problema dei rapporti tra 
Stato c cittadino sono stati 
trattati dal compagno on.le 
SFORZA: - Un grovigllo di leg-
?i prefasciste, fasciste e post-
fasciste, numerose e complesse. 
sono causa di incertezza del 

Palermo 

Eletto MARS 
il nuovo governo 
Giovedi la dichiarazione programmatica 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19. 

Stnsera. dopo ie note tra-
versie delle ultime settimane, 
la maggioranza di centro-si
nistra ha eItft;o il torzo gover
no regionale. L'on. Giuseppe 
D'Angelo e stato rieletto alia 
presidenza delia Recone con 
44 vo;i, quattro :n meno ri-
spetto ai deputati della mag
gioranza. L'on. D'Angelo s: e 
Umitato a premiere atto della 
e'.ezione, ri«ervandosi di accrt-
:are 2a canca una volta eletto 
il governo. 

I sediei deputati comunist: 
present: in aula hanno votato 
per il capo gruppo Corteje. II 
gruppo cristiano-sooiale ha vo
tato per il suo capogruppo. 
on. Romano Battaglia. Xon 
hanno partecipato alia vota-
z:one dol presidente i deputati 
dell'tntesa d:- destra. attnbucn-
do al loro gesto un sienldcuro 
di protest.! contro la deeisione 
dei partiti di centro-sinistra 
di dar vita ad un governo an
che di minoranza 

La euccciwiva votazione per 
yclczlcnc degli otto assessor! 
effcttivi ha dato i seguenti ri-
sultati: Fasino (DC) 58 voti: 
Coniglio (DC) 58 voti I-a Log
gia (DC) 53 voti: D'Antoni 
(PRI) 48 voti: Carollo (DC) 
47 voti: Napoli (PSDI) 46 vo
ti: Corallo e Marino Antonlno 
(PSD 45 voti cia*cuno. ' 

I deputati comunisti e quel-
li cristiano-sociali hanno vota
to scheda b:anca. H forte scar-
to fra i voti riportati dai dc 
Fasino. Con.glio e La Loggia 
e quelli riportati dai due as-
^eseori socialisti va spiegato 
con il fa:to che i deputati di 
dt-srra har.na riversato i loro 
voti sui tro eandidati dc. 

Suecessivamente. eon altxa 
votazione. ?ono stati eletti gli 
asscssori supplenti: l'on. Russo 
Giuseppe <DC scelbiano) ha 
ottenuto 51 voti: il democri
stiano Nigro 49 voti: il fiociali-
s:a Mangiono 47 c il socialist.! 
Michele RUSJO 44 voti. 

Anche jn questa occasione i 
deputati del PCI hanno votato 
scheda biancn. mentre i suf-
fraei del democristiano Russo 
^ono stati impinguati dal set-
torv deH'estrema destra. 

Una volta completata la 
Giunta. l'on. D'Angelo ha di-
chiarato di accettare la carica 
ed il nuovo governo si e e\i-
bito insed:ato t,o dichiarazio-
ni programmitiche della nuo-
va Giunta saranno esposte al-
l'Assernblea nella mattinata d: 
ciovedl orossimo. Soltanto al-
lora sara possib'.le A>na seria 
valutazione circa gli impegni 
della nuova Giunta. della qua
le e andato a far part<». con 
i compagni Corallo e Michele 
Russo. la sinistra del PSI. 

Federico Farkas 

diritto e determlnano una cre-
scente sfiducia dei cittadini nel 
confronti dello Stato •»• In mo-
do particolare, 1'oratore comu
nista ha poi efiaminato le nor-
me in materia di enti locali. che 
rendono posslbili innumerevoll 
soprusi da parte dei prefetti, 
i quail tengono in vita, oltre l 
limiti legali, le gestioni com-
missariali e arrivano a far pro-
lungare la durata di consigli 
comunalL 

II compagno Sforza ha poi 
denunziato lo splrito antidemo-
cratico della legge dl pubblica 
sicurezza: urge quindi adeguar* 
la alio spirito costituzionale, so-
prattutto per quanto riguarda 
gli interventi della polizia nel 
conflitti del lavoro 

Infine. il compagno Sforza 
ha richiesto la rapida approva
zione. nel testo originario. del 
disegno di legge per 1'aumento 
degli organici della magistratu-
ra e la sifitemazione dello stato 
giuridico economlco e del trat
tamento previdenziale per II 
corpo degli agent! dl custodia. 

Anche il compagno SILVE
STRI ha denunciato le gravi 
carenze della amministrazione 
delta giustizia. Queste carenze 
sono imputabili a responsabi 
lita politiche ben precise: sono 
manifestazioni di insensibilita 
da parte del governo la man
cata riforma dei codici. il man 
tenimento di istituti antiquati 
e ispirati a una concezione au-
toritaria dello Stato. la soprav 
vivenza del processo penale 
vincolato e non garante di li 
berth e dei diritti di difesa del 
cittadino. II compagno Silvestri. 
dopo aver sostenuto la neces
sity di dare giusta soddisfazio 
ne alle richieste del personale 
della giustizia. ha denunciato 
la grave situazione dell'edilizia 
giudiziaria. con particolare ri-
ferimento alia situazione della 
capitale. ed ha avanzato la ri 
chiesta di un provvedimento di 
amnistia. 

AlTinizio della seduta. il com
pagno MICELI aveva svolto due 
importanti proposte di legge 
per il passaggio in enfkeusi, con 
diritto immediato di affranco. 
di tutte le terre incolte asse-
gnate alle cooperative e dt tutte 
le terre condotte con contratti 
precari nel Mezzogiorno e nel
le Isole. 

Queste due proposte. ed in 
particolare la seconda. affron-
tano in modo radicale e at
tuale il problems dello svilup
po democratic© della nostra 
agricoltura attraverso il passag
gio della terra a chi la lavora 
in tutte le zone del latiiondo 
contadino meridionale (circa 4 
milioni di ha). La Camera ha 
approvato la presa in conside-
razione delle proposte. accor-
dando il carattere d'urgenza. 

Urbanistica 
e imposte 

al Consiglio 
dell'ANCI 

II consiglio nazionale del
l'ANCI si riunira a Roma il 17 
novembre. Tra l'altro discutera 
due relazioni del l 'aw. Azzaro 
e del dott. Melgrati rispettiva-
mente sulla riforma della legge 
urbanistica e sulla riforma del 
le imposte dl consumo, 

Rinviata la defini-

zione del « piano 

ospedaliero >. - 5 

miliardi annui al 

Comune di Roma 

Nuovo direttore 

generate alle F.S. 

11 ConsiRlio dei ministri . 
riunitosi ieri, ha adottato 
una serie di p r o w e d i m e n t i . 
nlcuni dei qual i di partico
lare Interesse. Tra quest i , le 
dlsposizloni per gli aument i 
atfli statali . 

I ministri Medici , La Mal-
fa. Tremel loni e Mattarel la 
hanno riferito sul lo s tato dl 
applicazione de l le intese in-
tercorse con i s indacati nel 
luglio scorso, che prevedo-
no l 'uti l izzazione de l la som-
ma ^lobale di 110 miliardi 
per mig l iorament i economici 
al personale s tatale . II Con
sigl io dei ministri ha quindi 
approvato i p r o w e d i m e n t i 
per l 'attuazione di tali mi
gl ioramenti Si e cosl stabil l-
to: 1) e s tens ione del la in
dennita di l ire m i l l e per ogni 
persona a carico, anche ai 
pubblici d ipendent i c h e per-
ccpiscono st ipendi superiori 
a l le 50 mi la l i re mens i l i ; 2 ) 
corresponsione < una tan-
tum > di una somma di lire 
SO mi la ai pens ionat i e di li
re 20 mi la a chi gode di una 
pens ione indiretta; 3) corre
sponsione di un assegno in
tegrat ive a l io s t ipendio , a 
decorrere dal primn gennaio 
1963. fissato ne l la misura m i 
nima di ot tomila l ire, gra
duate secondo l e funzioni e 
i coefflcienti; 4 ) correzione 
dei criteri di determinazio-
ne de l l e pensioni al perso
nale ferroviarlo . 

S u quest i p r o w e d i m e n t i , 
al t ermine del la riuniono. 
Ton. La Mnlfa, r lspondendo 
alia domanda dl un giornali-
sta, ha af fermato c h e i fondi 
per soddisfare l e richieste 
degli statal i saranno reperi-
ti senza ricorrere a n u o v e 
imposizioni fiscal!: « Posso 
segnalare — ha det to La 
Malfa — c h e vi b in atto 
un ef fe t t ivo aumento de l le 
entrate >. 

S u proposta del minis tro 
dei Trasporti , Mattarel la, il 
Consigl io dei ministr i ha 
inoltre approvato un dise
gno di l e g g e sui trattamen 
to g iuridico ed economico 
degli assuntori de l l e FF .SS 
con il qua le si mig l iorano le 
retribuzioni degl i assuntori 
di s tazione, dei passaggi a 
l ive l lo e degl i addett i al ia vi-
gilanza dei segnal i e di d e 
terminate punti d e l l e l inee 
ferroviarie . II d i segno di leg
ge prevede . inoltre. benefici 
per quanto riguarda il trat
tamento prev idenz ia le e la 
possibil i ty di inquadramen 
lo : problemi , anche quest i , 
molto senti t i dalla categoria 
E' s tato inol tre approvato 
un p r o v v e d i m e n t o c h e pro-
roga di un anno la facolta 
dell 'azienda de l l e ferrovie 
de l lo Stato di m a n t e n e r e in 
servizio con contratto di di 
ritto privato i lavoratori gia 
dipendenti da dit te appalta-
trici. 

II Consig l io dei ministr i ha 
nominato diret tore generate 
de l le F F . S S . il dott . Giusep
pe Renzctt i . c h e succede al-
I'ing. S e v e r o Rissone c o l l o -
cato a riposo per l imit i di 
eta. 

Proposto dal minis tro per 
1'Interno, Taviani , e s tato ap 
provato un d i segno di l egge 
per la va l id i ta del la carta 
di identi ta . r iconosciuta comp 
l i tolo idoneo ai fini del l 'espa-
trio nei paes i con i qual i vi-
j*ono particolari accordi in-
temazional i . 

U n altro problema — quel 
lo ospeda l i ero e , in parti
colare de l la costruzione di 
nuovi posti l e t to — 6 stato 
affrontato dal Consigl io dei 
ministri , senza tuttavia adot-
tare l e decis ioni urgent ! che 
si a t t endevano . Fanfani ha 
riferito sui lavori del c o m i -
lato spec ia le di ministr i in-
caricato di s tudiare la que-
stione. Al t ermine de l la riu-
nione, il minis tro del la Sa-
nita. Jervo l ino , ha dichiara-
to ai g t o m a l i s t i : * Fanfani 
si riserva di convocare per 
lunedl sera 1 minis tr i inte-
ressati: success ivamente . egl i 
fissera la data del la nuova 
riunione del Consigl io dei mi
nistri c h e si terra mol to pro-
babi lmente ne l la sett imana 
prossima >. 

Infine, il Cons ig l io dei mi
nistri ha autorizzato la con-
cess ione al l 'amministrazione 
Capitol ina di 5 mil iardi per 
gli anni '61-*62 qua le con-
corso de l lo Stato ai partico
lari oneri c h e der ivano dal-
1'essere Roma capi ta le del 
Paese . 

IN BREVE 
Solidarieta antifranchista -

Telegramml dl protests contro laggresslone : pollzlesca 
awenuta a Roma nei confronti di coloro che manifestavano 
per solidarieta col popolo spagnolo sono statl invlati dalla 
Camera del Lavoro di S. Giovanni in Fiore e dal compagno 
Ottaviano. a nome di tutti i comunisti teatini L'azione di 
protesta contro il regime lascista di Franco e dl solidarieta 
con Je manifestazioni antifranchiste svoltesi In tutta Italia 
In questi giorni. va sviluppandosl a Cbletl Un gruppo di 
personality politiche. sindacali e della scuola si e fatto pro-

.motore dell'invio di un odg all'ambasclata di Spagna a Roma. 
al President! della Repubbllea. del Consiglio dei ministri, 
della Camera, del Senato. al parlamentari abruzzesl. ai partiti 
politici, alia stampa e alia RAI. Numerose sono le firme dl 
professori, professlonisti. uominl politici. ecc. gia raccolte 
sotto l'ordlne del giorno. Una manifestazione e stata indetta 
dalle associazioni studentesche cesenati 

Documento delle ACLI sulle frodi 
II Consiglio dl presidenza delle ACLI ha preso poslzlone 

sui problema delle frodi alimentari. In un documento appro
vato si afferma. tra l'altro, che «la lotta contro lo sofistica-
zionl e le frodi alimentari trova la sua ragione fondamontale 
nel princlplo lrrinunciabile della tutela della salute pubblica. 
Tale principio espressamente richiamato nella Costituzlone 
deve essere attivamente perseguito dagli organ! pubblici >*. Le 
ACLI affermano inoltre che - d l fronte alia crlsi che tuttora 
permane neH'agrlcoltura 6 evidente che una tutela delie 
produ:ionl ed un aiuto concreto al miglioramento delle stesse 
non pu6 ottenersi se non attraverso una azione di tutela 
del prodotto agricolo anche nella sua fase di lavorazlone e 
di commercializzazione ». 

Riunito il Consiglio delle Cooperative 
II Consiglio Generate della Lega Nazionale delle Coope

rative si 6 riunito ieri a Reggio Emilia- L'on. Glulio Cerretti 
ha svolto la relazione ribadendo fra l'altro i seguenti punti: 
necessita dl un intervento presso il governo per assicurare 
alle cooperative adeguati finanziamenti per il loro sviluppo. 
posizione moralzzatrice del movimento cooperative nella lotta 

contro le frodi e le sofisticazioni, esigenza dell'ampliamento 
e deU'ammodernamento della rete distributiva al fine di 
ellmlnare l'intermedlazlone speculatrice. I lavori si conclu-
deranno nella giornata di oggi. 

Parri e Lajolo da Pappafava 
II sen. Parri, presidentc dell'Associazione radio-teleabbo-

nati, assieme all'avv. Piccardi ed agli altri dirigenti della 
Associazione, accompngnati dall'on. Lajolo, si sono incontrati 
Ieri con i dirigenti della RAI. il presidente Pappafava e l'am-
ministratore delegato Radin6. A nome degli associati la de-
legazione ha presentato una serie di critiche aU'impostazione 
generate e particolare dei programmi radiofonici e televisivi. 
con particolare riguardo ai programmi regionali radiofonici 
e alle informazioni giornalistiche televisive, delle quali l'ART 
lamenta la - unilateralita » e talune reticenze sul'attivita dei 
sindacati e sui fatti del mondo del lavoro. 

Incidenti stradali: 1 % 
Nel periodo gennaio-luglio 1962. . -.condo i dati dell'Istituto 

centralc di statistica, il numero degli incidenti stradali e in 
lieve diminuzione rispetto alio stesso periodo dell'anno prece-
dente. Dal 175.751 incidenti si 6 infatti passati ai 174.047: 1% 
in meno. Anche il numero del morti causati dagli incidenti 
e risultato inferiore dell'1.2% rispetto ill 19G1: 4.790 contro 
4.848; i feriti sono stati 118.770 contro 125.288. con una dimi
nuzione del 5.2% rispetto alio stesso periodo dello scorso anno. 

Congresso segrefari comunali e provincial 
L'Unione nazionale segretari comunali e provinciali terra 

a Roma, nei giorni 21 e 22 ottobre, il VI congresso nazionale 
della categoria. Fra i problemi al centro del dibattito. quello 
fondamentale dello stato giuridico*. l'istituzione in Todi di un 
collegio pedagogico-educativo riservato agli orfani di segretari 
e vice segretari comunali e provinciali; uno schema di prov
vedimento integrative in relazione alle aspirazioni di categoria 
non soddisfatte; l'attribuzionc dal 1. gennaio 1962 dell'assegno 
nicTisile ai segretari comunali e provinciali; il trattamento 
di quiescenza; le prestazioni dell'INADEL; il potenziamento 
della stampa di classe; modifiche statutarie. 

Venfimiglia: retfifica del confine 
A 17 anni dalla fine della guerra si sta provvedendo ora 

alia rettifica della linea di confine fra 1'Italia e la Franciu 
nella zona di Olivctta San Michele Nel tracciare la prece-
dente linea di confine provvisoria vennero dimenticati 13 
ettari di terra che per 1'Italia risultavano passati alia Francia 
e che nl catasto francese di Nizza non erano stati presi in 
carico. Per 17 anni, i proprietari di questi terreni. in gran 
parte coltivati a uliveti e vigne. non pagarono piii tasse. 
ma non poterono piii effettuare atti notarili di compravendita 
o successioni. Doganieri franceei e finanzieri italiani elevarono 
nei confronti del proprietari" di questi terreni multe per 
contrabbando perche trasportavano concime, uva e olive da 
Olivctta S. Michele alle loro campagne. Ora. finalmente. 
dopo 17 anni, si sta tracciando la nuova linea. 

Venezia: in vendita palazzo Labia 
II palazzo Labia, attualmente di proprieta di don Carlos 

de Besteguy, che lo aveva acquistato nel 1951 per alcunc 
decine di milioni e lo aveva poi restaurato, 6 in vendita. 
II prezzo richiesto pare sia di un miliardo: 700 milioni per 
l'arredamento e trecento per Timmobile. Palazzo Labia fu 
fatto costruire nel '700 da una famiglia oriunda spagnola. su 
progetto dell'arch. Andrea Cominelli, vicino alia chiesa di 
San Geremia. I Labia profusero somme ingenti in quella 
loro dimora. che fecero ornare dal Tiepolo con affresehi e 
con prospettive del decoratore Mengozzi Colonna. 

Delegozione jugoslava in Abruzzo 
La delegazione jugoslava incaricata di allacciare rapporti 

economici con Pescara. dopo ]a parentesi romana tornera 
oggi in Abruzzo per una visita nella provincia di Chieti. 
Domani. a Pescara. avra luogo una riunione alia Camera di 
Commercio sui problemi deH'interscambio fra I'Abruzzo t» 
la Dalmazia, con particolare riferlmento alia istituzione di 
servizl marittitmi, passeggeri e merci tra Pescara e Spalato. 

Massa Carrara 

Aperto il congresso 

provinciate del PCI 
Il compagno 6. C. 
Pajetta conclude-
ra domani i lavori 

C A R R A R A , 19. 
S i e aperto ogg i a l l e ore 

17 ne l la Sala del la Bibl io -
teca civica, il IX Congresso 
provinciale del la Federazio-
ne comunis ta di Massa-Car-
rara. 

X)opo Telezione del la pre
s idenza, il compagno S i lva-
no Lombardi. segretario 
del la Federazione. ha pre
sentato ai delegat i il rap
porto del Comitato federa
te. Sono poi s tate e le t te le 
commiss ioni . 

Partecipa ai lavori, in rap-
presentanza del Comitato 
Cent rale del P.C.I., il com
pagno Giancarlo Pajetta che 
prendera la parola domeni-
ca, nel corso del la seduta 
conclusiva del Congresso. II 
compagno Pajetta, nel cor
so del la giornata terra an
c h e u n comizio e le t torale . 

I comizi 
del PCI 

OGGI 
Ravenna Caboico (conferen-

za dl a»»egnatari): Colombi; 
Ravenna (comizio elettorale): 
G. Pa je t ta ; Lecce (tribuna po
litica aulle Tea i ) : Reichlin; 
Trieste (comizio elettorale): 
Li Causl; La Spezia (confe-
renza sulla scuola d'obbligo): 
Sciorilli Borelli; Camaro di 
Messina (comizio): De Pa-
squale: Terranova Bracclolini 
(dibattito sulle TesM: Benocci; 
Varese (dibattito suite Tes i ) : 
Quattrucci. 

D O M A N I 
Massa Carrara (comizio elet

tora le ) : G. C. Pajet ta: Leriei 
(comizio elettorale): Macalu-
so: Ravenna Saverna (conve-
gno aorar lo) : Colombi: Ma
genta (comizio elettorale): La
jolo; Ravenna (comizio eler-
tora le) : G. Pajet ta: Ronchi 
del L. (comizio elettorale): LI 
Causl; Trieste (comizio elet
tora le) : Gianqulnto; Parma 
(convegno operaio): M a t n a n l . 


